
COMUNICATO STAMPA

AD ANTONIO DE IESU IL PREMIO MEDITERRANEO 2018
RICONOSCIUTO L’ IMPEGNO NELL’AFFERMARE I VALORI DELLA
LEGALITÀ E DELLA GIUSTIZIA SOCIALE IN UN MOMENTO DIFFICILE
DELLA NOSTRA STORIA.

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 18 a Napoli, presso il “Museo della Pace - MAMT"

si svolge la cerimonia  di  assegnazione  del “PREMIO MEDITERRANEO 2018,” per la

sezione “Legalità”, ad ANTONIO DE IESU, Questore di Napoli.

Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario

Molinari, verrà consegnato in presenza di diplomatici, pensatori e intellettuali delle

due sponde del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda

condivisione dello spazio euro-mediterraneo e dei valori condivisi.

I membri della giuria internazionale hanno scelto Antonio De Iesu per il suo

impegno nell’affermare i valori della legalità e della giustizia sociale in un momento

difficile della nostra storia.

La sua esperienza operativa alla guida della Polizia di Stato in importanti città

d’Italia ha forgiato il binomio “rigore-umanità” che è alla base del suo operare e

costituisce il tratto distintivo per la soluzione di difficoltà urbane e sociali, quali le

“baby gang” che hanno turbato la già difficile coesistenza nella città di Napoli.

La sua lungimirante visione istituzionale unitamente alla conoscenza del

territorio costituiscono una risorsa per poter controllare  i fenomeni della criminalità

a tutti i livelli assicurando sicurezza ai cittadini.

Tra i precedenti assegnatari del “Premio Mediterraneoper la Legalità” si

segnalano: Don Peppe Diana, Pietro Grasso, Antonino Caponnetto, Angelo

Vassallo.



COMUNICATO STAMPA

A DARIO FRANCESCHINI IL PREMIO MEDITERRANEO 2018
RICONOSCIUTO L’IMPEGNO NEL TRASFORMARE I SITI CULTURALI
IN LUOGHI DI FRUIZIONE CON ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI
MOLTIPLICANDO I VISITATORI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 18 a Napoli, presso il “Museo della Pace - MAMT"

si svolge la cerimonia  di  assegnazione  del “PREMIO MEDITERRANEO 2018,” per la

sezione “Istituzioni”, all’Onorevole DARIO FRANCESCHINI, Ministro per i beni e le

attività culturali ed il turismo.

Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario

Molinari, verrà consegnato in presenza di diplomatici, pensatori e intellettuali delle

due sponde del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda

condivisione dello spazio euro-mediterraneo e dei valori condivisi.

I membri della giuria internazionale hanno scelto l’on. Dario Franceschini per

la sua rivoluzionaria azione nel trasformare i siti culturali in luoghi di fruizione con

attività multidisciplinari, consentendo la loro migliore valorizzazione e moltiplicando

i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo.

Nei quattro anni di governo del Ministro Franceschini sono stati ottenuti

significativi risultati nel settore della cultura e del turismo, grazie ad un impegno

continuo e silenzioso, reso possibile per la passione, la competenza e la

professionalità che animano quotidianamente il personale del Mibact.

Tra i precedenti assegnatari del “Premio Mediterraneo per il Patrimonio

Culturale” si segnalano: Conferenza Regioni CRPM, Elisabeth Guigou, Mustapha Ben

Jaafar, José Mujica, Michel Vauzelle, Habib Ben Yahia, Benita Ferrero Waldner,

Anibal Cavaco Silva, Nicolas Sarkozy, René Van Der Linden, Amr Moussa, Pat Cox.



COMUNICATO STAMPA

AD ORNELLA VANONI IL PREMIO MEDITERRANEO 2018
RICONOSCIUTO IL SUO STILE INTERPRETATIVO E LA SUA VOCE
UNICA CARATTERISTICA DELLA SUA ARTE E DEL SUO ESSERE
GRANDE PROTAGONISTA DELLA CANZONE ITALIANA.

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 18 a Napoli, presso il “Museo della Pace - MAMT"

si svolge la cerimonia  di  assegnazione  del “PREMIO MEDITERRANEO 2018,” per la

sezione “Arte e creatività”, ad ORNELLA VANONI.

Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario

Molinari, verrà consegnato in presenza di diplomatici, pensatori e intellettuali delle

due sponde del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda

condivisione dello spazio euro-mediterraneo e dei valori condivisi.

I membri della giuria internazionale hanno scelto Ornella Vanoni per il suo stile

interpretativo unico e distintivo, caratteristica della sua arte e della sua voce, che

ha portato al successo brani dei più importanti cantautori italiani.

Le sue interpretazioni hanno coinvolto vari ambiti della società attraverso gli anni:

dalle Canzoni della mala alla bossa nova ed al jazz.

Nell'arco della sua lunghissima carriera, ha partecipato a otto edizioni del Festival

di Sanremo: in quest'ultima edizione, Ornella Vanoni è stata insignita del “Premio

Sergio Endrigo per la migliore interpretazione”.

Tra i precedenti assegnatari del “Premio Mediterraneo Arte e Creatività” si

segnalano: Noa e Nabil, Moni Ovadia, Dee Dee Bridgewater, Ched Khaled, Yusuf

Islam, Pino Daniele.

In questa occasione sarà proiettato il docufilm “Ornella Vanoni, basta poco”.

Napoli, 11 maggio 2018
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Info sul PREMIO MEDITERRANEO
www.fondazionemediterraneo.org / Premio Mediterraneo

Alcuni degli assegnatari del Premio:

- Prix au Président du Portugal Cavaco Silva
http://www.youtube.com/watch?v=5EcFlPFVRGI

- Prix au Président de la Palestine Abu Mazen
https://www.youtube.com/watch?v=IBQhDQm-4nk

- Prix au Président d’Israel Shimon Peres
https://www.youtube.com/watch?v=37TOl8X-RZY

- Prix à la Réine Rania de Jordanie
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=358%3Apremio-mediterraneo-edizione-speciale-2007-alla-regina-rania-al-abdullah-
di-giordania&catid=58%3Apremi-mediterraneo&Itemid=162&lang=it

- Prix au roi d’Espagne Juan Carlos I
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=154

- Prix au Prix Nobel Shirine Ebadi
http://www.youtube.com/watch?v=A-0bFo1-UwM

- Prix au Premier Ministre Erdogan
http://www.youtube.com/watch?v=Y5VJwUjia0Y

- Prix à la Directrice Générale de l’Unesco Bokova
http://www.youtube.com/watch?v=htXcjFimrAo

- Prix à la Princesse Wijdan Al Hashemi
http://www.youtube.com/watch?v=KXBNodbkiUo

- Prix au Patrarque Latin de Jerusalem Twal
http://www.youtube.com/watch?v=HnQpTjuUPjw

- Prix à la Princesse Lalla Meryem
https://www.youtube.com/watch?v=jOLAf4bkiLs

Altre informazioni al seguente link :

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=712&Itemid=282&lang=it
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